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Norme per l’utilizzo in sicurezza del seme trattato con fungicidi e/o insetticidi 
 
Nell'impiego del seme trattato con fungicidi e/o insetticidi è necessario osservare determinate 
precauzioni per la propria sicurezza e la tutela dell'ambiente. In questo documento potete trovare 
ulteriori informazioni su queste precauzioni. 
 
In generale 
Non usare seme trattato con fungicidi e/o insetticidi per alimentazione umana, animale o per altre produzioni. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini, degli animali domestici e della fauna selvatica. Maneggiare con 
cautela le confezioni del seme. Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie e indossare indumenti 
protettivi idonei sia durante l’utilizzo del seme trattato sia durante le operazioni di pulizia delle attrezzature 
impiegate. Lavarsi le mani e le parti esposte dopo l’uso di sementi trattate e prima di mangiare. Rimuovere 
qualsiasi spargimento accidentale di seme trattato. Non contaminare le acque superficiali con semi trattati. 
 
Prima della semina 
Evitare l’esposizione alle polveri durante l’apertura delle confezioni del seme, il riempimento o lo svuotamento 
della seminatrice. Non trasferire la polvere delle confezioni del seme nella tramoggia della seminatrice. Non 
trattare i semi precedentemente trattati con fungicidi e/o insetticidi con altri prodotti. 
 
Durante la semina 
Nel caso in cui si utilizzi una seminatrice pneumatica, la polvere proveniente dal seme trattato deve essere 
indirizzata verso la superficie del terreno o nel terreno utilizzando idonei deflettori. Adottare la densità di 
semina raccomandata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli, i semi trattati con fungicidi e/o 
insetticidi devono essere interrati alla corretta profondità, anche alla fine delle file di semina. 
 
Dopo la semina 
Non abbandonare nell’ambiente confezioni vuote o semi trattati non interrati. Smaltirli secondo la legislazione 
nazionale. Assicurarsi che i semi trattati inutilizzati siano rimessi nelle loro confezioni originali e non utilizzare 
le confezioni vuote per altri scopi. 
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Tenere lontano dalla portata 
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Non contaminare acque 
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Indossare indumenti di 
protezione adeguati 

  

  

Ridurre al minimo le polveri 
durante la semina  

       
Queste precauzioni sono preparate dall’ European Seed Association, www.euroseeds.org. 

http://www.euroseeds.org/

